
   

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 21 / 2017

Seduta del giorno 12/07/2017
OGGETTO: Surroga del Consigliere provinciale Davide Poletti

L'anno  duemiladiciassette  del  mese  di  luglio  il  giorno  dodici  alle  ore  nove,  

nell'apposita  sala  consiliare  della  Provincia,  previa  l'osservanza  di  tutte  le  formalità 

prescritte dalla vigente normativa, si è riunito  il Consiglio Provinciale:

LORENZETTI GIANNI Presidente PRESENTE

BERTELLONI SABRINA Consigliere PRESENTE

CARMSSI DANIELE Consigliere PRESENTE

CASOTTI GIANCARLO Consigliere PRESENTE

CRESCI MARIAELENA Consigliere PRESENTE

DELL'ERTOLE DINA Consigliere PRESENTE

GRASSI PAOLO Consigliere PRESENTE

MARCONI CARLETTO Consigliere ASSENTE

PETRACCI ELEONORA Consigliere PRESENTE

SIMI GIAMMARCO Consigliere PRESENTE

Assume la Presidenza Gianni Lorenzetti

Partecipa il Segretario  Generale Pietro Leoncini

Il  Presidente,  riconosciuta legale l'adunanza, nomina scrutatori  i  Consiglieri  Sigg.:  Cresci,  Casotti,  
Bertelloni

Il Presidente  invita quindi  il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.  
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DATO ATTO CHE a seguito delle elezioni provinciali di secondo grado del 11 dicembre 2016, 
come risulta  dal  verbale  delle  operazioni  dell’ufficio  Elettorale  provinciale,  è  stato  proclamato 
eletto alla carica di Consigliere provinciale, tra gli altri, Davide Poletti, candidato nella lista n. 1 
“Centro Sinistra per Massa-Carrara”;

VISTO CHE  la  Legge  7 aprile  2014,  n.  56,  all’art  1,  comma 78,  stabilisce  che  “I  seggi  che 
rimangono  vacanti  per  qualunque  causa,  ivi  compresa  la  cessazione  dalla  carica  di  Sindaco  o 
Consigliere  provinciale  di  un  Comune  della  provincia,  sono  attribuiti  ai  candidati  che,  nella 
medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato 
dalla carica il Consigliere eletto o rieletto Sindaco o Consigliere in un comune della provincia;

DATO ATTO CHE a seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Carrara 
svoltasi  l’11  giugno  2017  e  25  giugno  2017,  sul  sito  web  del  Comune  è  stato  pubblicata  la 
comunicazione riguardante la proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale;

DATO ATTO CHE da tale comunicazione risulta che il Sig Davide Poletti non è tra gli eletti alla 
carica di Consigliere del Comune di Carrara;

VISTO CHE il Consigliere provinciale Davide Poletti risulta decaduto per non essere stato rieletto 
Consigliere nel Comune di Carrara, così come previsto dal citato c. 78 dell’art. 1 della Legge 7 
aprile 2014, n. 56;

DATO  ATTO  CHE  dal  verbale  delle  operazioni  dell’Ufficio  Elettorale  per  le  elezioni  del 
Consiglio provinciale dell’11.12.2016 Giovanni Longinotti risulta il primo dei candidati non eletti 
alla  carica  di  Consigliere  provinciale  con  la  maggiore  cifra  individuale  ponderata  nella  Lista 
“Centro Sinistra per Massa-Carrara”;

VISTO il Titolo III, Capo II del D. Lgs n 267/2000 recante norme in materia di incandidabilità,  
ineleggibilità  ed  incompatibilità,  nonché  il  D.  Lgs.  n.  235  del  31.12.2012  “Testo  Unico  delle 
disposizioni  in materia  di  incandidabilità  e di  divieto di ricoprire  cariche elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, c. 63 della 
L. n. 190/2012” e n. 39 dell'8.04.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012”;

RILEVATO CHE  ai  fini  dell’accertamento  del  possesso  da  parte  di  Giovanni  Longinotti  dei 
requisiti di elettorato passivo è stata richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 
o  meno  le  possibili  cause  di  ineleggibilità  ed  incompatibilità  con  riferimento  all’attribuzione 
dell’incarico di Consigliere provinciale e di essere in possesso dei requisiti relativi;

DATO ATTO CHE Giovanni Longinotti, come da dichiarazione sostitutiva resa dallo stesso, non 
si trova in alcuna delle condizioni previste dall’attuale normativa vigente che ostano all’assunzione 
della carica di Consigliere provinciale ed è in possesso dei requisiti richiesti;
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DATO ATTO che il Consiglio provinciale è stato sollecitato a rilevare eventuali cause ostative in 
cui versi Giovanni Longinotti;

PRESO ATTO CHE  nessun caso di ineleggibilità  o incompatibilità  è stato sollevato  anche in 
questa sede nei confronti di Giovanni Longinotti presumendosi l’inesistenza di cause ostative;

VISTO l’art 38, c. 4, del D Lgs 267/2000 che dispone “I Consiglieri entrano in carica all’atto della 
proclamazione  ovvero,  in  caso  di  surrogazione,  non  appena  adottata  dal  Consiglio  la  relativa 
deliberazione”;

DATO ATTO CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni:

- è stato acquisito il parere favorevole richiesto di regolarità tecnica,  espresso dal Dirigente del 
Settore 1 Affari Generali - Organi Istituzionali – Polizia Provinciale - Comunicazione
Istituzionale – Avvocatura – Gare/Provveditorato/Contratti – Assistenza agli EE.LL. - Mercato del 
Lavoro - Servizio Personale;

- non è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Dirigente competente del Settore
Finanziario, poiché la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ATTESO il risultato della votazione così come di seguito specificato;

Per le motivazioni espresse in premessa

DELIBERA

di procedere alla surroga del Consigliere provinciale Davide Poletti, con Giovanni Longinotti nato a 
Pontremoli (MS) il  19/10/1969, che risulta primo dei non eletti che ha ottenuto la maggiore cifra 
individuale ponderata nella lista n. 1 “Centro Sinistra per Massa-Carrara”, come risulta dal verbale 
delle operazioni dell’Ufficio elettorale provinciale; 

di convalidare l’elezione di Giovanni Longinotti nei confronti del quale non sono emerse cause di 
ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere provinciale;

di incaricare l’Ufficio di Presidenza di tutti gli adempimenti conseguenti alla surroga;

di trasmettere il presente atto al Prefetto di Massa-Carrara;

DELIBERA ALTRESÌ

con  separata  votazione  e  voti  così  come  specificati  nel  retro  del  presente  provvedimento  di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs 267/2000, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.
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Deliberazione di Consiglio n. 21 del 12/07/2017

Si dà atto che sulla presente proposta deliberativa sono stati espressi i seguenti pareri istruttori:

PARERE PER REGOLARITÀ TECNICA:
 “favorevole”
Dott.  Pietro  Leoncini  (Dirigente  Settore  1  -  Affari  Generali  -  Organi  Istituzionali  –  Polizia 
Provinciale  –  Comunicazione  Istituzionale  –  Avvocatura  –  Gare/Provveditorato  /Contratti  –
Assistenza agli EE.LL. - Mercato del Lavoro - Servizio Personale)

Preso  atto  di  quanto  è  emerso  dalla  discussione  come  da  resoconto  della  seduta  che  è 
registrato su supporto digitale  ed è conservato agli atti del Settore Affari Generali-Servizio Organi 
istituzionali.

Il Presidente dà inizio alla votazione.
Svoltasi la votazione delle ore 9.25 con l’assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente 

risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9
Votanti n. 9
Astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0

Con separata  votazione  delle  ore 9.26,  la  presente  deliberazione  viene dichiarata  dal  Consiglio 
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000:

Presenti n. 9
Votanti n. 9
Astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 0

Terminate le votazioni il Presidente invita il Consigliere Giovanni Longinotti a prendere posto nei 
banchi del Consiglio. I presenti diventano dieci.

Letto, confermato, sottoscritto
Il [Presidente] Lorenzetti Gianni []
Il [Segretario Generale del Consiglio Provinciale] Bigi Claudia []
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